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Palermo, 12/10/2021 
 
        Al personale ATA  
      Al sito e albo on line www.scuolapilopalermo.edu.it 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO  per la selezione di personale ATA – Amministrativi e 

collaboratori scolastici  

Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020,  finanziato con FSE e FDR 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità -  Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 
CUP  E73D21001430007       -     Titolo del Progetto: Insieme si cresce 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 
marzo 1997, n. 59 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio 
di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici 
funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO 
 

 il Programma Annuale dell’E.F.  2021,  approvato con delibera del Consiglio di Circolo nella 
seduta del 25/01/2021 

VISTO 
Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1051104 -  0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - , prot.n. AOODGEFID/ 17521 del 04/06/2021,  
che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
Progetti autorizzati   Azione  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133     
                                     Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136    

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale  - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, che 
costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021,  finalizzato alla 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 



 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133     
importo autorizzato € 15.246,00 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136    
importo autorizzato € 30.492,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del Programma 
suddetto 

VISTE 

le Delibere del Consiglio di Circolo del 29/06/2021, n.2 e 3  verbale n.  5,  relative alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 del finanziamento assegnato 
mediante l’inserimento di due nuovi Progetti  identificati con i codici:   
P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-133     
P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-136    

VISTO 
Il Manuale Operativo di Gestione  FSE E FDR  dell’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità del 25/06/2021 

VISTA 

La nota prot. n. AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13/01/2016 n. 
1588 

VISTA 

La nota prot. n. AOODGEFID n. 17355 del 01/06/2021, contenente ulteriori chiarimenti in 
merito alle attività di formazione-iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

VISTA 

La formale assunzione nel Programma Annuale EF 2021, decreto prot. n. 6696/06-01 del 
30/06/2021, del finanziamento di cui al presente avviso, progetto  Insieme si cresce  - 
P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A - 
FSEPON - SI – 2021-133,  per un importo di € 15.246,00 

VISTA 

La formale assunzione nel Programma Annuale EF 2021, decreto prot. n. 6696/06-01 del 
30/06/2021, del finanziamento di cui al presente avviso, progetto  In Europa con successo - 
P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-136 ,  per un importo di € 30.492,00 

PRESO ATTO 

Della necessità di individuare personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) 
che svolga attività di supporto agli esperti, tutor, valutatore e staff dirigenziale per la 
realizzazione dei progetti  di cui all’Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021, 
prioritariamente tra il personale interno all’istituzione scolastica 

VISTI  
I criteri per la selezione delle figura interne deliberate dal Consiglio di Circolo del 20/09/2017  
(verbale n. 25) 

VISTO 
Il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Circolo nella seduta del 29/06/2021 

VISTA  

la Determina del Dirigente Scolastico del 06/07/2021 prot. 6845/07, con il quale assume l’incarico di 
RUP del progetto Insieme si cresce  - P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso 
n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 

VISTA  

la Determina del Dirigente Scolastico del 06/07/2021 prot. 6846/07, con il quale assume l’incarico di 
RUP del progetto In Europa con successo - P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – 
Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 

CONSIDERATO 

Che il finanziamento prevede un budget complessivo di € 6.246,00 per le  spese organizzative 
gestionali, tre le quali rientrano i compensi per il personale impegnato nella realizzazione dei 
progetti 

VISTA 

La nota dell’USR n. 0000319 del 05/01/2018, “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
per il ruolo di Direzione e Coordinamento  



 

VISTA 

la nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008982.29-04-2020 dell’USR per la Sicilia 
Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 
dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

COMUNICA 
 

Art. 1 – Avviso interno  di disponibilità 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

a) N. 01 assistenti amministrativi  
b) N. 02 collaboratori scolastici 

da  reclutare per la realizzazione del Progetto di cui sopra. 
 
 

Art. 2 – Orario di servizio 
Il servizio previsto  in relazione ai moduli formativi previsti dal progetto per un totale di 10 incontri 
è di circa  

a) N. 20 ore complessive per il personale amministrativo  
b) N. 45 ore per i collaboratori scolastici 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino al termine delle attività 
previste dal progetto. 
 

Art. 3 – Retribuzione 
Per le attività svolte, sarà corrisposto un compenso, il cui importo orario è quello previsto dalle 
Tabelle 5 e 6 del CCNL di categoria. 
Le ore effettivamente svolte dovranno risultare dall’apposito registro di presenza; nessun compenso 
potrà essere riconosciuto per ore eccedenti quelle contrattuali.  
Il compenso sarà liquidato a conclusione del Progetto ed in subordine all’erogazione di tutte le 
somme a favore di questa Istituzione scolastica da parte dell’Amministrazione finanziatrice. 
Essendo quindi i termini di pagamento dipendenti dalla effettiva erogazione del finanziamento, 
nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica per eventuali ritardi nella 
liquidazione dei compensi. 
 

Art. 4 – Compiti 
La figura prescelta dovrà: 

➢ Assistenti amministrativi 
a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare il DS, il DSGA, i docenti tutor, gli esperti e ogni altra figura prevista, nella 

gestione dei rapporti con i docenti/alunni e nella rendicontazione didattica-
amministrativa 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione del materiale didattico, fotocopie e/o 
scansioni di documenti e alla loro attenta conservazione, in supporto al DSGA. 
 

➢ Collaboratori scolastici 
a) Provvedere alla logistica ed organizzazione dei locali (predisposizione di attrezzature, 

spostamento di sussidi didattici, banchi, sedie, arredi in generale…) 
b) Alla vigilanza e sorveglianza sugli alunni, alla loro accoglienza in entrata e in uscita 



 
c) Supportare i tutor e/o gli esperti 
d) Verificare e provvedere alla pulizia dei locali impegnati nella realizzazione dei vari 

moduli del progetto e ad un’attenta sanificazione degli stessi. 
 

 
Art. 5 – Disponibilità 

Gli interessati dovranno fare pervenire istanza di disponibilità, debitamente compilata, secondo 
l’allegato modello, entro e non oltre le ore 13 del 15/10/2021, brevi manu presso gli uffici di segreteria 
o tramite posta elettronica all’indirizzo  paee039006@istruzione.it.  
 
 

Art. 6 – Affidamento dell’incarico 
Fra tutti coloro che avranno dato la loro disponibilità, l’incarico verrà attribuito secondo i criteri 
fissati dal Consiglio di Circolo e le ore verranno ripartite secondo criteri di equità e principi di 
trasparenza, rotazione e pari opportunità. 
 
 

Art. 7 – Cause di esclusione 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 5 giorni prima 
dell’inizio delle attività progettuali. Coloro che ritireranno la disponibilità non potranno più 
partecipare. 

 
Art. 8 – Pubblicità 

Il presente documento verrà reso pubblico mediante: 
 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it,  

area tematica PON 2014-2020 e all’albo della scuola. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Maria Ausilia Lupo. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito di questa Istituzione Scolastica 
www.scuolapilopalermo.edu.it , nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che 
all’albo pretorio on line. 
 

                Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

     

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
             per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 
 

                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/


 
ALLEGATO “A” 

 
                         Al Dirigente Scolastico 

                           della D.D.S.  “Rosolino Pilo” 
              Via S. La Franca, 70 
                           90127 PALERMO 
 

 

Oggetto: Istanza di Adesione alla procedura rivolta al personale ATA interno  
Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020,  finanziato con FSE e FDR 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità -  Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 
CUP  E73D21001430007       -     Titolo del Progetto: Insieme si cresce 
 

Cognome  ________________________________________________       

Nome                          _________________________________________________ 

Luogo di nascita  _____________________________    data di nascita   ______________ 

residente in  _______________________________________  Prov.______  Cap _______       

Via   _________________________________________________________ 

Tel.    _________________________________________________ 

C.F.    _________________________________________________ 

Mail    ___________________________________________________ 

In servizio con la qualifica di         _________________________________________ 

Domanda di disponibilità alla selezione per il personale ATA 
 

Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
 

Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 
CUP  E73D21001430007 

Titolo del Progetto: Insieme si cresce 

 

 

 



 
 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di supporto operativo di progetto, 

relativamente alla figura professionale:  

 

Codice Progetto Figura  
barrare la casella 

scelta 

10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 Assistente Amministrativo  

10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 Collaboratore scolastico  

 

Dichiara,  sotto la propria personale responsabilità: 

➢ di aver preso visione delle condizioni previste dal presente Avviso interno 

➢ di essere in godimento dei diritti politici 

➢ di non avere procedimenti penali pendenti 

➢ di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 58 del d.lgs. 03.02.1993, n.29 

e successive modificazioni 

➢ di impegnarsi a documentare l’attività svolta e di essere disponibile ad adattarsi al calendario 

definito dalla scuola. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma ____________________________ 

 

 

 
 
 
 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 


